
   

CURRICULUM VITAE DEL PROF. FEDERICO CARPI 

 

Status 

 

- Nato a Bologna il 15 gennaio 1940 

- Sposato con una figlia 

- Professore emerito di diritto processuale civile presso la Facoltà di giurisprudenza  

dell'Università di Bologna 

- Past president e honorary president dell'International Association of Procedural Law 

- Direttore responsabile della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 

- Past president dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile 

- Già presidente della Fondazione Enrico Redenti 

- Presidente della Fondazione Lucio Saffaro 

- Socio dell'Association internationale de droit de la famille. 

- Avvocato patrocinante avanti la Corte di Cassazione 

- Socio della Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht  

- Dottore honoris causa dell'Università di Miskolc (Ungheria), dell'Università di Arequipa 

(Perù) e dell’Università di Tucuman (Argentina) 

 

- Socio effettivo dell’Accademia delle Scienze di Bologna 

- Socio della Reale Accademia delle Scienze del Belgio 

- Socio corrispondente dell’Academie Internationale de Droit Comparé 

- Socio corrispondente dell'Accademia Nacional de Derecho di Buenos Aires 

- Socio dell’Associazione italiana di diritto comparato 

- Socio dell’Associazione Henri Capitant 

- Miembro de honor della Real Academia de Jurisprudencia di Madrid 

 

CURRICULUM 

 

Laureato in giurisprudenza il 9 febbraio 1963 col massimo dei voti. Assistente ordinario di 

diritto processuale civile col prof. Tito Carnacini. 

Professore incaricato all'Università di Macerata di Istituzioni di diritto processuale dal 1 

novembre 1973 al 31 ottobre 1974. 

Professore incaricato di Teoria generale del processo all'Università di Ferrara, dal 1974 al 

1978. Dal 1 gennaio 1976, vincitore di concorso, é stato chiamato alla cattedra di diritto 

processuale civile dell'Università di Cagliari. Dal 1 novembre 1976 al 31 ottobre 1978 prof. 

straordinario di diritto processuale civile dell'Università di Ferrara. Dal 1 novembre 1978 

prof. straordinario di Istituzioni di diritto  processuale dell'Università di Bologna, poi prof. 

ordinario di diritto processuale civile presso la stessa Università. Ora collocato a riposo, 

quale professore emerito. 

Ha svolto numerose relazioni a Convegni nazionali e internazionali. 

Ha tenuto conferenze in vari Paesi del Mondo, fra cui Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra, 

Ungheria, Polonia, Repubblica Popolare di Cina, Germania, Argentina, Brasile, Uruguay, 

Israele, Grecia, Giappone, Perù. 

E' stato relatore generale al Congresso mondiale di diritto processuale civile di Coimbra 

(agosto 1991) e al Congresso di Tokyo (agosto 1992), ed altri. 



   

 

 

E’ autore di oltre duecento opere, fra cui tre monografie, un diffuso Commentario al codice 

di procedura civile giunto alla X edizione (diretto con Michele Taruffo), articoli e commenti 

in materia di diritto processuale civile, diritto processuale comunitario, diritto processuale 

comparato, diritto dell’arbitrato, un Commentario sull’arbitrato (diretto da) in due volumi, di 

cui è uscita in ottobre 2016 la terza edizione per Zanichelli editore. 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DEL PROF. FEDERICO CARPI 

 

A)  Monografie e volumi 

1) L'efficacia ultra partes della sentenza civile, Giuffré, Milano, 1974, pp.1-360; traduz. in 

spagnolo a cura di Juan José Monroy Palacios, La eficacia "ultra partes" de la sentencia civil, 

Lima, 2007. 

2) La provvisoria esecutorietà della sentenza, Giuffré, Milano, 1979, pp. 1-324. 

3) Commentario breve al codice di procedura civile, (diretto da F. Carpi, M.Taruffo), Cedam, 

Padova, 1994, pp. 1818; IV edizione, 2002; V edizione 2006; VI edizione 2009; VII edizione 

2012; Appendice di aggiornamento, 2013; VIII edizione 2015. 

4) Diritto processuale comunitario, Giuffré, Milano, 1995 (con P. Biavati). 

5) Arbitrato, (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2002; II ediz. 2007; III ediz. 2016. 

6) Arbitrati speciali, (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2008. 

7) Commentario breve al c.p.c., Complemento giurisprudenziale, (a cura di F. Carpi e M. 

Taruffo) Padova, 2000; II edizione 2001; III edizione 2002; IV edizione 2004; V edizione 

2006, VI edizione 2007, VII edizione 2010, VIII edizione 2011, IX edizione, 2012, X 

edizione, 2013; XIII ediz. 2015. 

8) Arbitrato societario (a cura di), Zanichelli, Bologna, 2004. 

9-11) Ha curato numerosi volumi dei Quaderni dell'Associazione italiana fra gli studiosi del 

processo civile e i quattro volumi, per totali pagine 3.800, degli Studi in onore di Tito 

Carnacini, Giuffré, Milano, 1983-84, nonché i due volumi Judicial Protection of Human 

Rights at the National and International Level, Milano, 1991. 

 

 

B)  Articoli e scritti vari 

1) L'attribuzione di efficacia nello Stato ai provvedimenti stranieri di giurisdizione 

volontaria, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1964, p.449 ss.; 

2) L'ingiunzione del cancelliere per il recupero delle tasse ed imposte prenotate a debito, ivi, 

1965, p.1216 ss.; 

3) Note sui limiti di applicazione dell'impugnazione incidentale tardiva, ivi, 1966, p.708 ss.;  

4) Inammissibilità di reclamo incidentale contro le ordinanze sull'esecuzione provvisoria, ivi, 

1967, p.643 ss.; 

5) L'efficacia della sentenza di nullità o decadenza del brevetto per invenzione, ivi, 1969, 

p.1078 ss.; 

6) Aspetti processuali del Tribunale della famiglia, ivi, 1969, p.1680 ss.; 

7) Inammissibilità del provvedimento d'urgenza sospensivo di sequestro e considerazioni sul 

potere di revoca, in Giur.it., 1969, I, 2, c.411; 

8) Brevi osservazioni sull'art. 28 dello statuto dei lavoratori, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

1971, p.1425 ss.; 



   

9) I provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice tutelare e gli affidamenti familiari, est. 

dal volume su Gli affidamenti familiari, edito a cura del Centro di difesa e prevenzione 

sociale di Milano, Cedam, Padova, 1973, p.160 ss.; 

10) Irrevocabilità dell'aumento di sesto, in Giur. it., 1974, I, 2, disp. n.4; 

11) Il dovere di collaborazione delle parti nel nuovo processo del lavoro, in Riv. trim. dir. e 

proc. civ., 1974, p.544; 

12) Cenni sulla tutela degli interessi collettivi nel processo civile e la cosa giudicata, ivi, 

1974, p.957, e in Atti, a cura dell'Università di Pavia; 

13) L'inibitoria processuale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1975. p.93: 

14) Brevi note su provvedimenti urgenti per il processo civile, ivi, 1976, p.656; 

15) Rec. a Giuseppe Tarzia, Manuale del processo del lavoro, ivi, 1976, p.761; 

16) Rec. a Valentin Cortese Dominguez, La cosa juzgada penal, ivi, 1976, p.1131; 

17) Provvedimenti interinali di condanna, esecutorietà e tutela delle parti, ivi, 1977, p.615 e 

in Studi in onore di Enrico Tullio Liebman; 

18) Ancora sull'efficacia della sentenza di nullità del brevetto, in Giur. it., 1977, I, 2, disp. 1; 

19) Svalutazione monetaria, pericolo nel ritardo e esecutorietà provvisoria della sentenza, in 

Riv. dir. proc., 1977, p. 312; 

20) Parità delle armi ed esecutorietà dei provvedimenti, comunicazione al convegno svoltosi 

in Parma il 10 dicembre 1976, in Studi Parmensi, XVIII, (1977), p. 181; 

21) Il regime dell'eccezione d'incompetenza per materia ed il nuovo rito del lavoro, in Giur. 

it., 1977, I, 2, disp. n.6; 

22) A proposito del giudicato "esterno" sulla competenza, in Giur. it., 1977, I, 1, disp. n. 4; 

23) Doveri coniugali patrimoniali e strumenti processuali nel nuovo diritto di famiglia, in 

Riv. trim. dir. e proc. civ., 1978, p.207, e in Studi in memoria di Salvatore Satta; 

24) Commento agli artt. 5 bis e 25 della legge 26 febbraio 1977, n.39 in Le nuove leggi civili 

commentate, 1978, fasc. n.2, p.355 ss; 

25) Le notifiche all'estero (Commento a Corte cost., 2 febbraio 1978, n.10), in Le nuove 

leggi civili commentate, 1978, fasc. n.3, p.880 ss; 

26) Ancora sul progetto della commissione Liebman, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1979, 

p.265; 

27) Spese processuali e provvisoria esecutorietà, in Giur.it., 1979, I, 2, n.2; 

28) Rec. a Edoardo Garbagnati, I procedimenti d'ingiunzione e per convalida di sfratto, in 

Riv. trim. dir. e proc. civ., 1979, p.1583; 

29) Flashes sulla tutela giurisdizionale differenziata, ivi, 1980, p.237 ss; 

30) Responsabilità del giudice e pubblicità processuale , ivi, 1980, p.1464 ss; e in Garanzie 

processuali o responsabilità del giudice, Angeli, Milano, 1981, p.70 ss; 

31) Rec. a I processi speciali (Studi offerti a Virgilio Andrioli da suoi allievi), in Riv. trim. 

dir. e proc. civ., 1980, p.633; 

32) Rec. a Crisanto Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, ivi, 1980, p.634; 

33) Gli aspetti processuali della miniriforma dell'assicurazione obbligatoria, in Giur. it., 

1980, IV, c.337; 

34) Un recente convegno internazionale sui mezzi non giurisdizionali di risoluzione delle liti, 

ivi, 1981, p.987 ss; 

35) Un problema di diritto processuale transitorio in materia di affitto di fondo rustico, in 

Giur.it., 1982, I, 2, c.721; 



   

 

 

36) Riforma del c.p.c. o dell'organizzazione giudiziaria?, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1982, 

p.227 ss; 

37) Notificazioni all'estero in materia civile e commerciale (Convenzione dell'Aja 15 

novembre 1965), in Le nuove leggi civ. comm., 1982, p.321 ss. (in collaborazione con B. 

Ciaccia Cavallari); 

38) Rec. a Lucio Lanfranchi, Sulla tutela dei diritti nel fallimento , in Riv.trim. dir. e proc. 

civ., 1983, p.723; 

39) Aspetti processuali della legge sui contratti agrari, ivi, 1983, p.966 ss; 

40) Le notifiche per posta, in  Le nuove leggi civ. comm., 1983, p.1036 (in collaborazione 

con P. Biavati); 

41) Le reglement des litiges en dehors des tribunaux en droit italien, in Les conciliateurs la 

conciliation (une étude comparative) a cura di Hein Kotz e Reynald Ottenhof, Economica, 

Paris, p.97 ss; 

42) Rec. a Acta Universitatis Lodziensis , in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984, p.285;  

43) Gli aspetti processuali della riforma dell'arbitrato, ivi, 1984, p.47 ss; 

44) Le contentieux familial en droit judiciaire italien, in L'evolution du droit judiciaire (Actes 

des XI Journèes d'études juridiques Jean Dabin) Bruylant, Bruxelles, 1984, p.201 ss; 

pubblicato in Italia col titolo Il giudice civile e i conflitti in materia di famiglia, in Studi in 

onore di Tito Carnacini, II, 1, p.81 ss; 

45) Rec. a F. Tommaseo, I provvedimenti d'urgenza, in Riv. trim.dir. e proc. civ., 1984, n.4; 

46) Rec. a C. Balbi, La decadenza nel processo civile, ivi, 1984, n.4; 

47) Urgent relief in italian civil procedure, in Israel Law Review, (20) 1985, p.456 ss.; 

48) La tutela d'urgenza fra cautela "sentenza anticipata" e giudizio di merito, in Riv. dir. 

proc., 1985, p.680 ss; 

49) Az olaszorszàgi jogàszkézés, in Felsölktatasi Szemele, 1986, p.504 ss.; 

50) Un avvenimento culturale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, p.617 ss.; 

51) L'esecutorietà del decreto ingiuntivo per contributi previdenziali, ivi, 1986, p.745; 

52) Le sentenze della Corte di Cassazione e la cosa giudicata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

1987, n.1, e in Studi in onore di E. Allorio, Milano, 1989, I, p.219 ss.; 

53) Voce Sospensione dell'esecuzione, in Enc. giur. Treccani; 

54) Voce Esecutorietà (dir. proc. civ.), in Enc. giur. Treccani; 

55) Third - Party Effects of "Res judicata": recents developments in Italian Law, in Israel 

Law Review, 1986, p.165 ss.; 

56) L'esecutorietà della sentenza arbitrale secondo la convenzione di New York, in Riv. dir. 

proc., 1988, p.386 ss; 

57) Note in tema di tecniche di attuazione dei diritti, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1988, 

p.110 ss; 

58) Rec. a Mauro Cappelletti, Giudici irresponsabili? Studio comparativo sulla responsabilità 

dei giudici, ivi 1988, p.877; 

59) Rec. a Lorenza Carlassarre, Le garanzie giurisidizionali dei diritti fondamentali, ivi, 

1988, p.1273. 

60) E' sempre tempo di riforme urgenti del processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

1989, p.471 ss; 

61) L'arbitrato commerciale internazionale nella repubblica popolare di Cina, Atti Isdaci, 

1989; 



   

62) Rec. a Roger Perrot, Institutions Judiciaires, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, p. 549; 

63) Rec. a Trends in the enforcement of non-money iudgements and orders, ivi, 1989, p.550; 

64) Rec. a Justice and efficiency, ivi, 1989, p.551; 

65) Provvedimento d'urgenza e tutela del diritto di famiglia, in Questioni di diritto 

patrimoniale della famiglia, Padova, 1989, p.583 ss.; 

66) Alcune idee sulla collaborazione fra il giudice ordinario e l'arbitro nelle prospettive di 

riforma, intervento alla "giornata di studio sul progetto di riforma dell'arbitrato interno e 

internazionale" svoltosi in Roma il 20 maggio 1989, in Rass. arbitrato, 1989, p.161 ss.; 

67) I procedimenti cautelari e l'esecuzione nel disegno di legge per la riforma urgente del 

c.p.c.: la competenza e il procedimento, relazione svolta al convegno su "Il progetto di 

riforma del processo civile" tenutosi a Verona nei giorni 28-30 giugno 1990, in Riv. trim. dir. 

e proc. civ., 1990, p.1255 ss.; 

68) Rec. a Piero Bernardini - Andrea Giardina, Codice dell'arbitrato, ivi, 1990, p.1304; 

69) L'arbitrato rituale tra autonomia e aiuto giudiziario, in Cont. e impr., 1990, p.901 ss.;  

70) Rec. a Anna Mestiz, Selezione e formazione professionale dei magistrati e degli avvocati 

in Francia, ivi, 1991, p.613; 

71) Reflections on the means available to protect subjective rights, in Italian Yearbook of 

Civil Procedure, Milano, 1991, p.305;   

72) Riflessioni sull'arbitrato ad hoc, in Rivista dell'arbitrato, 1991, p.241 ss.; 

73) Una novità francese per frenare i ricorsi in cassazione dilatori, in Riv. trim. dir. e proc. 

civ., 1991, p.106 ss. e in Studi in onore di Vittorio Denti; 

74) Un singolare caso di compensazione nel fallimento, in Dir. fall., 1991, II, p.141 ss; 

75) Appendice di aggiornamento al commentario breve al c.p.c. (a cura di F. Carpi e M. 

Taruffo), Cedam, Padova, 1991, pp. 1-384; 

76) La struttura del processo riformato e le nuove attività del giudice, in L'attuazione del 

nuovo processo civile, Ravenna, 1991, p.23 ss; 

77) Le nouveaux pouvoirs du juge dans la reforme du proces civil italien, in 

Verfahrensgarantien im nationalen und internationalen Prozesrecht, Festschrift für Franz 

Matscher, Wien, 1993, p.71; 

78) Provvedimenti cautelari e arbitrato nell'ordinamento italiano, in L'arbitrato al servizio 

dell'impresa, Torino, 1991, p.119 ss.     

79) rec. a Italian Studies in Law, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p.1029; 

80) Le scuole forensi, ivi, 1992, p.1243 ss; 

81) La miniriforma dell'esecuzione forzata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, p.1173 e in 

Studi in onore di E. Fazzalari, Milano 1993. 

82) L'armonizzazione europea in materia processuale e la convenzione di Bruxelles del 1968, 

in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, n.4, p.1037, e in Studi in memoria di G. Gorla, Giuffré, 

Milano, 1994, II, p.1399; 

83) rec. a A. Dondi, Introduzione della causa e strategie di difesa, I, Il modello statunitense, 

in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, p.644; 

84) Settlement of Disputes out of Court in Italy, in Civil Justice in The Era of Globalization, 

Tokyo, 1993, p.540 ss.; 

85) The Mini-Reform of Enforcement Measures, in Italian Yearbook of Civil Procedure 

(gen.ed. E. Fazzalari), Milano, 1993, p.225 ss.; 

86) Enrico Redenti: dal Massimario al Diritto processuale civile, in Atti dell'Accademia de 

Lincei e in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, n.2, p.387 ss.; 



   

 

 

87) Il procedimento nell'arbitrato riformato, in Riv. arb., 1994, p.659 e in Studi in onore di C. 

Mandrioli, Giuffré, II, 1995, p.873; 

88) Sospensione dell'esecutività del lodo omologato e tutela del diritto di difesa, in Riv. arb., 

1992, p.437 ss.; 

89) La responsabilità del giudice, in Studi in onore di E. Bassanelli, Giuffré, Milano, 1995, 

p.743 ss.; 

90) A Responsabilidade do Juiz, in Revista forense, vol. 329, Rio de Janeiro, 1995; 

91) Voce Procedimenti in materia di famiglia, in Dig. it., disc. privatistiche, Utet, Torino, 

(con Andrea Graziosi) 1996, p.523 ss.; 

92) Reflections on the harmonization of Civil Procedural Law in Europe in relation to 

the 1968 Brussels Convention, in Essays on European Law, Jerusalem, 1996, p. 677 ss.; 

93) The European Community Jurisdiction within Community institutions, ivi, p. 681 ss.; 

94) I provvedimenti provvisori: controversie trasnazionali e prospettive di armonizzazione, in 

Doc. giust., 1996, p. 172 ss.; 

95) Equity in italian civil procedure, in Aequitas and equity, Jerusalem, 1997, 727 ss.; 

96) La justice en matière familiale en Italie, in Familles, Justice, Bruxelles, 1997, p.119 ss. 

97) Les rapports entre l’arbitrage et le juge ordinaire, in Zeitschrift für Zivilprozess 

International, 1997, p. 397 ss. 

98)  Reflections on the harmonization of civil procedural law in Europe in relation to the 

1968 Brusselles Convention, in Scritti in onore di G.F. Mancini, 1998, vol. II, p. 111 ss. 

99) Le ragioni della riforma e le preclusioni nel giudizio di primo grado, in Scritti in onore di 

M. Vellani, 1998, vol. I, p. 271 ss. 

100) Voce “Provvedimenti giurisdizionali civili in Europa”, in Enc. dir., 1998, p. 824 ss. (con 

M.A. Lupoi); 

101) Rec. a Pelaya Yessiou Faltsi, Civil Procedure in Hellas, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

1998, p. 1033; 

102) Le scuole forensi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, p. 1271 ss.; 

103) Il riconoscimento e l’efficacia delle sentenze straniere, in Studi in onore di P. Rescigno, 

vol. II, 1998, p. 735 ss.; 

104) La protection des biens des mineurs: les orientations et l’évolution de la Cour 

Constitutionnelle en Italie, in Liber Amicorum Marie Thérèse Meulders-Klein, 1998, p. 21 

ss.;  

105) Rec. a Scritti in onore di Mario Vellani, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1998, p. 1033 ss.; 

106) The efficacy of  foreign judgements and orders, in Towards a new european ius 

commune, Jerusalem, 1999, p. 325 ss.; 

107) Rec. a Transnational aspects of procedural law, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1999, p. 

368 ss.; 

108) Rec. a Studi in onore di Pietro Rescigno, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1999, p. 1111 ss.; 

109) Rec. a Redenti - Vellani, Diritto processuale civile, III, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

1999, p. 1435 ss.; 

110) I cinquant’anni dell’Associazione internazionale di diritto processuale civile, in Riv. 

trim. dir. e proc. civ., 2000, p. 941 ss.; 

111) “Laudatio” del prof. Aharon Barak, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2000, p. 669 ss.; 

112) Processo civile e telematica: riflessioni di un profano, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

2000, p.467 ss.; 



   

113) Le riforme del processo civile in Italia verso il XXI secolo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

2000, p.105 ss.; 

114) Rec. a Vittorio Denti, Sistemi e riforme. Studi sulla giustizia civile, in Riv. trim. dir. e 

proc. civ., 2000, p. 253 ss.; 

115) Rec. a Carmine Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

2000, p. 254 ss.; 

116) Angelo Bonsignori, in  Riv. trim. dir. e proc. civ., 2000, p. 845 ss.; 

117) La tutela dei diritti dell’uomo e la nuova Corte europea di Strasburgo, in “Roma e 

America. Diritto romano comune”, 2000, p. 63 ss.; 

118) Laudatio of chief justice Barak receiving the degreee of doctor honoris causa, in 

Developments in european, italian and israeli law, 2001, p. 3 ss.; 

119) Harmonization and approximation in civil procedure, in Developments in european, 

italian and israeli law, 2001, p. 293 ss.; 

120) Civil trial reforms in Italy on the eve of the 21st century, in Comparative law review, 

Japan, 2001, p. 29 ss.; 

121) Legal aid in Italy and Europe, in Jap. rev. Comp. Law, 2001, p. 3 ss.; 

122) Riflessioni sui rapporti fra l’art. 111 della Costituzione ed il processo esecutivo, in Riv. 

trim. dir. e proc. civ., 2002, p. 381 ss.; 

123) Pietro Crocioni, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, p. 565 ss.; 

124) Profili del contraddittorio nell’arbitrato, in Riv. dell’arbitrato, 2002, p. 1 ss.; 

125) Vittorio Denti e le riforme processuali dello stato sociale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

2002, p. 727 ss.; 

126) Artt. 806-809; 823-826, in Arbitrato (a cura di), Bologna, Zanichelli, 2002; 

127) L’ordine di pagamento europeo tra efficacia della tutela e garanzie della difesa, in Riv. 

dir. proc., 2002, p. 688 ss.; 

128) La prova testimoniale nel processo civile, in Dir. e formazione, 2003, p. 301 ss.; 

129) Profili dell’arbitrato in materia di società, in Riv. dell’arbitrato, 2003, p. 411 ss.; 

130) Spunti per il sessantesimo compleanno del codice di rito, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

2003, p. 1009 ss.; 

131) I premi “Enrico Redenti” a Elio Fazzalari e Marcel Storme, in Riv. trim. dir. e proc. 

civ., 2003, p. 1289 ss.; 

132) Giuseppe Chiovenda professore a Bologna, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, p.1101 

ss.; 

133) Niceto Alcalà-Zamora y Castillo e la dottrina italiana, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

2004, p. 157 ss.; 

134) Giuseppe Franchi processualcivilista, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, p. 1 ss. 

135) La tecnica di formazione del ricorso per cassazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004, 

p. 1017 e ss. 

136) Eduardo Grasso, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2004. 

137) Profili dell’arbitrato in materia di società, in Studi in onore di Giuseppe Tarzia, Milano, 

2005, p. 1929 ss.. 

138) Giuseppe Tarzia, in Riv. trim. dir. e proc. Civ., 2005, p. 487 ss.. 

139) Un cantiere sempre aperto: la riforma del processo civile di cognizione nel decreto sulla 

competitività, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, p. 801 ss.. 

140) The parties and the Judge in the New Commercial Proceedings in Italy and the 

Ideological Choices, in Civil Justice Quarterly, 2006, p. 70 



   

 

 

141) Alcune osservazioni sulla riforma dell'esecuzione per espropriazione forzata, in Riv. 

trim. dir. e proc. civ., 2006, p. 215 ss. 

142) Laszló Gáspárdy, ivi, 2006, p. 875  

143) Linee di tendenza delle recenti riforme processuali, ivi, 2006, p. 849 

144) Libertà e vincoli nella recente riforma dell'arbitrato, in Quaderni della Riv. trim. dir. e 

proc. civ., 2006., p.3 ss. 

145) Virgilio Andrioli, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, p. 127 ss. 

146) La prova testimoniale nel processo civile, in Rass. Forense, 2006, p. 583 ss. 
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